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PREMESSA 

 
 
Questo è stato per gli studenti della 4A, come per le altre classi parallele, il 
primo anno di triennio vissuto regolarmente, anche se nei mesi invernali 
alcuni ragazzi sono rimasti a casa per il Covid; ciò ha consentito ai docenti di 
conoscere meglio gli studenti, i loro punti di forza e di debolezza. 
All’inizio dell’anno scolastico il consiglio di classe aveva ritenuto di 
fondamentale importanza stimolare in ogni occasione gli studenti alla 
precisione nella definizione dei concetti, sostenuta dal rigore logico, dalla 
puntualità e dalla continuità nell’impegno domestico, ma soprattutto si 
richiedeva una reale e diffusa partecipazione attiva al dialogo educativo. 
Fatta questa premessa, va sottolineato che se l’attenzione in classe si è 
intensificata, l’impegno a casa risulta ancora assai diversificato, in quanto 
l’organizzazione dei tempi di studio non è sempre efficace; talora emerge da 
parte degli gli studenti la capacità di riflettere e ragionare sui contenuti   
mentre più frequentemente emerge molta attenzione a livello di raccolta dati, 
che, pur non essendo di per sé negativa, tende ad essere finalizzata 
soprattutto alla prestazione contingente della verifica. 
Pertanto anche i risultati sono eterogenei: alcuni studenti hanno raggiunto sia 
nello scritto che nell’orale una buona padronanza di metodi, contenuti e 
strumenti espressivi, e in generale una preparazione piuttosto organica, 
mentre un’altra parte, pur avendo appreso i contenuti essenziali delle 
discipline, deve sviluppare maggiormente la capacità di confronto e 
collegamento, migliorando il senso critico e affinando le capacità espressive. 
Probabilmente a causa di tale eterogeneità sono state poco numerose le 
situazioni di confronto e di contributi spontanei dei discenti, in cui potessero 
emergere ragioni più forti rispetto all’acquisizione di nozioni, a sostegno di un 
reale scambio e di un lavoro comune. 
Nonostante le difficoltà messe in rilievo, va segnalato che TUTTI gli studenti 
hanno comunque compiuto durante quest’anno scolastico un processo di 
maturazione, ciascuno in rapporto al proprio percorso. 
 
Obiettivi e competenze sono stati quelli già delineati nell’analogo documento 
di inizio anno e sembrano risultare conseguiti (almeno in buona parte), così 
come sono state messe in atto le strategie didattiche e le modalità di verifica 
e valutazione già indicate sempre nello stesso documento. 

 

 



Le attività di PCTO, rivolte a tutta la classe, sono state le seguenti: 
 
Attività di PCTO organizzate dalla Camera di commercio di Pn: 
La giustizia climatica cuore della transizione ecologica  
Virtual job day: interventi dalla Camera di commercio. 
Giornate di orientamento  
 
A livello individuale: attività di tirocinio 
 
Attività extracurricolari: 
 

• FRANCO FORTINI: la biografia del poeta a partire dalla visione del 
Docufilm e la discussione con il regista a Cinemazero. (11-11-2021) 
Realizzazione della linea del tempo del ‘900 e dell’autore.  
(Prof. Claudia Manganaro) 

• COLTIVA LA VITA- progetto per Lorenzo PEGOLO. Realizzazione di 
una locandina, costruzione di consapevolezza e attivazione di proposte, 
condivisione sui social e realizzazione di strumenti audio video per la 
promozione dell’evento del 21.5.2022. 
(Prof. Claudia Manganaro)  

• Nell’ambito delle attività di Educazione Civica, con tema lo sviluppo 
sostenibile: la salute pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla 
rianimazione cardio polmonare e l’utilizzo del DAE (defibrillatore 
semiautomatico esterno). 
(Prof. Maurizio Bressan) 

• Getting Ready To Work: VideoCv. 
         Corsi per, ed Esami di Certificazioni Linguistiche 
         Talks in English: The importance of the newspapers. 
          (Prof. Augusta Calderan) 
 

• Partecipazione, a fine maggio, alla manifestazione Linguaggi Diversi, 
organizzata dalla prof. Francesca Costa 
 

• Progetto Segni di storia su Archeologia industriale; il progetto avrebbe 
dovuto concludersi con uscita a Malnisio, ma non è stato possibile, a 
causa di un imprevisto.  
(Prof. Di Fusco) 

 

Per tutto il resto, si rimanda ai programmi consuntivi delle singole materie.    

                                                       Per il consiglio di classe, la coordinatrice 

                                                              prof. Maria Grazia Severino 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Il profilo della classe  

 Durante il quarto anno del percorso liceale la classe ha mantenuto la cautela 
sua peculiare nella disponibilità alla partecipazione attiva e alla collaborazione: 
gli studenti sono stati più operativi che propositivi e hanno delegato a pochi lo 
scambio di opinioni e la comunicazione dei dubbi durante le lezioni.  
 In generale gli allievi sono sembrati poco motivati nella sistemazione delle 
tecniche per la produzione dei testi scritti come nell’esercizio durante i laboratori 
di analisi linguistica e retorica delle opere letterarie. Anche quest’anno molti 
contenuti affrontati nel corso delle lezioni sono stati occasione per acquisire e/o 
affinare il metodo di studio (schematizzazioni per parole chiave, corrispondenze 
con il testo in adozione, selezione e sistemazione delle informazioni, etc.) e, 
anche tramite le sollecitazioni da parte della docente, più allievi hanno 
costantemente integrato gli appunti con il libro di testo. Non tutti gli studenti 
comunque sono autonomi nell'organizzazione del lavoro scolastico.  

Atteggiamenti di indifferenza o di sonnolenta accoglienza non hanno 
contribuito a creare un clima di lavoro costruttivo; meritano quindi un particolare 
riconoscimento l’onestà intellettuale e l’impegno non finalizzato alle verifiche di 
quegli studenti che si sono invece fiduciosamente adoperati nell’indagine e nella 
scoperta di quanto lo studio della lingua e della letteratura italiana contribuisca 
alla formazione della persona e alla cultura in generale.  
Le competenze, le abilità, le conoscenze  

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche 
dell’italiano, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare che due terzi 
della classe le abbia fatte proprie con generalmente discreta o buona, e in alcuni 
casi ottima, sicurezza, i restanti studenti le utilizzino su guida del docente con 
risultati nell'area della sufficienza.  

Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, è 
stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro. 

 
L’età del Rinascimento: storia società, istituzioni culturali. 
L. Ariosto: ripasso. La narrazione polifonica (Bachtin). 
Niccolò Machiavelli: la vita); il Principe (teoria e prassi, autonomia della politica 
dalla morale, il metodo, la concezione naturalistica, il pessimismo, stato e bene 
comune, virtù e fortuna, realismo scientifico e utopia profetica, lingua e stile). 
Francesco Guicciardini: la vita e il pensiero; confronto con Machiavelli; i Ricordi 
(la visione della realtà, i concetti di "discrezione" e "particulare"). 



L’età della Controriforma: storia società, istituzioni culturali. Il concetto di 
Manierismo. La prosa tra eresia e utopia (G.Bruno e T.Campanella). 
Torquato Tasso: la vita, confronto con Ariosto; la Gerusalemme Liberata (la 
poetica, l’argomento e il genere, l’organizzazione della materia, gli intenti 
pedagogici e morali, il “bifrontismo spirituale”, “uno e molteplice”, caratteri 
narratologici. 
M. de Cervantes: cenni biografici, Don Chisciotte della Mancia (struttura, la 
moltiplicazione dei narratori, la digressione, la coppia oppositiva, la dissoluzione 
del genere cavalleresco, la visione problematica della realtà. 
L’età del Barocco e della Scienza Nuova: storia società, istituzioni culturali. 
La lirica barocca: (etimologia del termine "barocco", rifiuto dei modelli tradizionali, 
concettismo, metafora, iperbole, originalità dei temi, concezione edonistica 
dell'arte, i legami con la scienza del tempo).  
Galileo Galilei: la vita, il pensiero scientifico e il metodo galileiano, l’antica 
cosmologia e il sistema copernicano; le scelte linguistiche.  
L'età della Ragione: storia società, istituzioni culturali. 
G. Vico: verum per factum, conoscenza e filologia, corsi e ricorsi. 
L’Arcadia: la reazione al Barocco, le innovazioni letterarie, la “repubblica delle 
lettere”. La trattatistica e la prosa di pensiero. 
L’Illuminismo: etimologia del termine, la critica alla tradizione e al passato; 
l'ottimismo: il progresso; cosmopolitismo, filantropia e tolleranza; l'arte, 
l'intellettuale e il pubblico; il sensismo; religione (deismo e ateismo); la diffusione 
del sapere (il declino della corte e dell'accademia; salotti e caffè; il teatro; i 
pamphlets, fogli periodici e gazzette; l'Encyclopédie). 
Carlo Goldoni: la vita, i rapporti con l’Illuminismo, la riforma del teatro comico, 
"mondo" e "teatro", i nuovi protagonisti (la donna, i servi), le virtù borghesi, tra 
dialetto e lingua.  
Giuseppe Parini: la vita (il precettore, l’intellettuale riformista), i rapporti con 
l’Illuminismo (la pubblica felicità, la critica alla nobiltà, la critica alla letteratura 
utilitaristica, la fisiocrazia e il sensismo), l’eredità classica, i caratteri del Giorno.  
L’età napoleonica: storia società, istituzioni culturali. 
Neoclassicismo e Preromanticismo: le teorie di Winckelmann, cenni allo Sturm 
und Drang, all'ossianismo, alla poesia cimiteriale. Sul concetto di "sublime". 
Radici comuni dei due movimenti: la risposta dell'intellettuale agli stimoli forniti 
dalla società. 
V. Alfieri: generalità. 
Ugo Foscolo: la vita e il rapporto con il mito napoleonico; le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis (la trama, i modelli, il conflitto ideale-reale, il suicidio di stampo 
alfieriano); i Sonetti (funzione della poesia e della bellezza; il nichilismo; il motivo 
dell'esilio; la tomba); I Sepolcri (motivi occasionali e cause reali della 
composizione del carme, le funzioni della tomba). 



L’età del Romanticismo: storia società, istituzioni culturali. 
Gli intellettuali (artista incompreso e ribelle, arte e mercato); i temi (il rifiuto della 
Ragione, il soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e 
temporale, il mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo); gli 
eroi romantici (titanismo e vittimismo); la concezione dell'arte e della letteratura 
(polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto delle regole e l'ispirazione, 
originalità e spontaneità, l'indefinito e il musicale); i movimenti romantici in Europa 
e in Italia; le ideologie; i generi letterari; il romanzo e suoi sottogeneri.  
Alessandro Manzoni: fasi salienti della vita, il problema della conversione, 
concezione di storia e letteratura, il rapporto con il Risorgimento, la produzione 
tragica e i problemi ad essa connessi, la concezione della Provvidenza, 
l'involuzione della riflessione matura. Analisi narratologica dei Promessi Sposi. 
 
Nel corso del mese di gennaio dalla Commedia di Dante sono stati letti, analizzati 
e commentati Purgatorio, canti I, VI, XI, XXVI e XXXIII.  
Letture integrali e analisi: 

- Galileo di B. Brecht 
- La locandiera di C. Goldoni 

 
Testi analizzati:  
 
Niccolò Machiavelli: La lettera a Francesco Vettori (dall’Epistolario); dedica, capp. 
I,VII,XV,XVIII,XXV (dal Principe). 
F. Guicciardini: 1,6,11,15,16,17,28,30,61,110,117,125,134,140,161,189 (dai 
Ricordi). 
L. Ariosto: Proemio, La follia di Orlando, Astolfo sulla luna (da Orlando furioso) 
Torquato Tasso: Proemio, La morte di Clorinda, Scienza e religione (dalla 
Gerusalemme liberata). 
M. de Cervantes: Il famoso gentiluomo Don Chisciotte… (da Don Chisciotte…) 
Galileo Galilei: La superficie della Luna (da Sidereus nuncius); Lettera a 
Benedetto Castelli; La favola dei suoni (da Il saggiatore); Elogio dell'intelligenza 
dell'uomo, Contro l’ipse dixit. 
E. Tesauro: La metafora (da Il cannocchiale aristotelico) 
T. Accetto: Simulare e dissimulare (da Della dissimulazione onesta) 
A.M. Narducci: Sembran fere d’avorio 
Ciro di Pers: Orologio da rote 
T. Campanella: Al carcere 
Giovanbattista Marino: Elogio della rosa (dall’Adone). 
Giambattista Vico: Le degnità (dalla Scienza nuova). 
Voltaire: passi dal Trattato sulla tolleranza.  
C. L. Montesquieu: Le dispute sulla Religione (da Lettere persiane). 



Pietro Verri: "Cos'è questo Caffè?"  
Cesare Beccaria: L’utilità delle pene …; Contro la tortura e la pena di morte (da 
Dei delitti e delle pene). 
C. Goldoni: “Mondo” e “Teatro”… (dalla Prefazione…); La locandiera (lettura 
integrale). 
G. Parini: La salubrità dell'aria (dalle Odi); Il giovin signore inizia la sua giornata 
e la colazione (dal Mattino vv. 1-157), La favola del Piacere (dal Mezzogiorno vv. 
250-338).  
U. Foscolo: La lettera da Ventimiglia (da Le ultime lettere di Jacopo Ortis); Alla 
sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; I sepolcri. 
A. Manzoni: Il romanzesco e il reale (dalla Lettre a M. Chauvet); L'utile, il vero, 
l'interessante (dalla Lettera sul Romanticismo); Morte di Ermengarda (dall'Adelchi 
coro dell’atto IV); La carestia (da I promessi sposi, cap. XII); La conclusione del 
romanzo (da I promessi sposi, cap. XXXVIII). 
 
Competenze di scrittura (nuovo esame di Stato): 
- tipologia A (anali e interpretazione di un testo letterario italiano) 
- tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo),  
- tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità).  
 

L’insegnante 
Alessandra Rocco 

   

	



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 LATINO  

Anno scolastico 2021-22    classe 4 Dc 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

Durante l’anno scolastico gli studenti si sono impegnati con costanza, hanno 
sempre rispettato le consegne, mantenendo in classe un buon livello di 
attenzione e un atteggiamento corretto; il rispetto dei ruoli e l’educazione nei 
comportamenti hanno garantito un clima sereno. 
In generale ho potuto notare una crescita per tutti, a diversi livelli, 
considerando il punto di partenza di ciascuno; gli obbiettivi quindi sono stati 
globalmente raggiunti, anche se in modo eterogeneo. 
Gli studenti sono stati stimolati in due diverse direzioni: alla puntualità 
analitica (funzionale alla prima fase della traduzione e alla conoscenza dei 
dati relativi alle opere letterarie e ai fenomeni culturali) e alla sintesi 
dell’interpretazione (per la seconda fase della traduzione, per la 
comprensione dei fenomeni letterari), perché avessero gli strumenti per fare 
confronti e riflessioni. A volte gli studenti sono riusciti ad armonizzare queste 
due abilità, altre volte (non molte), troppo preoccupati degli aspetti analitici, 
hanno perso di vista la sintesi e la comprensione reale degli argomenti di 
studio; l’ansia di sostenere con successo le verifiche ha offuscato il piacere di 
confrontarsi con le esperienze culturali proposte. 
Inoltre la diffusa inclinazione alla riservatezza, che pure di per sé non è un 
difetto, ha limitato tuttavia la possibilità ai singoli ragazzi di manifestare 
apertamente eventuali incertezze e difficoltà, che sono poi emerse solo nel 
momento delle verifiche. 
Ciononostante ribadisco che rispetto a giugno dello scorso anno, la classe ha 
fatto molti progressi e quindi ritengo che la volontà e l’impegno dimostrati 
costituiscano delle ottime premesse per lavorare al meglio il prossimo anno. 
 
Obiettivi e competenze sono stati quelli già delineati nell’analogo documento 
di inizio anno e sembrano risultare conseguiti (almeno in buona parte), così 
come sono state messe in atto le strategie didattiche e le modalità di verifica 
già indicate sempre nello stesso documento. 

 

 

 

 



Contenuti del programma di LATINO 

Letteratura 
 
L’età di Cesare: Catullo, Lucrezio, Cicerone, (Cesare e Sallustio sono già 
stati trattati lo scorso anno). 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio. 
Introduzione a Livio  
 

Autori 
 
1. Catullo: carmina I,V,VIII,LXII, LXXVI, LXXXV, CI, CIX. 
2. Lucrezio, De Rerum Natura: T136,T137,T138, T141,T143 (dal testo in 

adozione). 
3. Cicerone, Pro Caelio 1, 6, 9, 28, 31-36, 38, 39-41, 48-49, 77-80. 

Strategie di persuasione oratoria. 
4. Cicerone, De re publica I, 7-9, 39. 
5. Virgilio, Bucoliche I, 1-10; 79-83. 
6. Virgilio, Eneide: I, 1-11; IV, 9-30, 305-319; 340-347; 360-361 
7. Orazio, Sermones: I, 1 (passim); I, 9;  
8. Orazio, Carmina: I, 9; I, 11; I, 20;   
9. Orazio, Epistulae: I, 8;  
10. Livio, Ab Urbe condita, Praefatio (la traduzione è stata assegnata come 

lavoro estivo) 
 
Lingua 
 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

  

 
 
 
 
 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Classe 4A GRECO 

prof. Domini Paola 

 
La classe nel corso dell’anno non si è distinta per particolare impegno o 
contributi personali nel dialogo culturale con l’insegnante, limitando il lavoro 
all’esecuzione, non sempre puntuale, dei compiti assegnati e alla preparazione 
in vista delle verifiche formalizzate. 
Interessi più maturi e richieste o proposte di approfondimento non sono emersi 
con forza e non hanno qualificato l’azione comune, ma neanche il lavoro 
ordinario individuale ha visto una rielaborazione seria e “generosa” da parte di 
tutti i discenti. Prevale infatti il gioco al ribasso con consegne   spesso disattese 
o interpretate in modo approssimativo. I risultati delle prove scritte e orali, in 
generale sufficienti e in alcuni casi più che discreti, sono motivati  da uno studio 
che nei momenti forti si attiva sul piano dei contenuti essenziali ma poco 
concede allo scavo concettuale e a uno spessore di riflessione veramente 
maturi. Questi sono obiettivi motivazionali che vanno centrati al più presto, così 
come è improrogabile, a livello operativo, l’affinamento nell’esercizio di 
traduzione in vista della conclusione del percorso liceale. 
 
La verifica relativa al lavoro disciplinare è stata condotta attraverso il confronto 
orale, la correzione dei lavori domestici, le verifiche in itinere (orali e scritte), 
formule combinate di quesiti a scelta multipla e trattazioni sintetiche di 
argomenti. 
 

CONTENUTI del programma svolto di Greco 

• Lirica monodica 

Alceo: gli echi della lotta politica (frr.38,129,130,140,332,348 V); 
l'allegoria della nave (fr. 208 V); il vino (frr. 50,335,336,338,346,347);  
i limiti dell'umano (frr. 38,360 V); il rapporto con gli dei e con il mito  
(frr. 34,42,298 V); la contemplazione della natura (frr. 345,359 V). 
Saffo: il tiaso, tematiche della poesia saffica, lo stile, la metrica. 
Ringkomposition, Priamel, il mito e l'attualizzazione: 16 V “La cosa più 
bella”. L'amore: frr.47,48,102,130 V. La dimensione della memoria: 

I V “Ode ad Afrodite”, frr.94,95,96 V. Notturni: frr.34,168b V. La caériv : 

frr. 39,49,55,57,81,82,101,133 V. Gli Epitalami:frr.104,105,110,111,112, 
114 V. 
Stesicoro e la citarodia epico-narrativa in metro lirico. 
L'Elena e relative Palinodie (frr.187,192 P); la Gerioneide (frr.7-17 P); il 
Papiro di Lille (222 P). 



• Melica corale 

Generalità formali, modi e luoghi dell'esecuzione, statuto dei poeti. 
Alcmane : i parteni laconici; struttura della composizione corale.  
Fr. 1 Page (Partenio del Louvre); la poesia come pratica euristico-
imitativa ( frr. 16,39,40 P ). 
Simonide : Il poeta e il committente (la Musa “mercenaria”). 
Encomio a Scopas (542 Page); La relativizzazione dei valori 
tradizionali: frr.520,521 P; il pathos simonideo (543 P). Simonide poeta 
“ufficiale” delle guerre persiane : fr. 531 P. 

Pindaro: il mondo concettuale. L'attualità, il mito, la gnwémh in Olimpica I. 

Bacchilide: decorativismo e soluzioni narrative. 
Epinicio  V vv.52-176; Ditirambi 17,18. 

• La Tragedia 

Dall'epos alla tragedia; struttura della tragedia; il problema dell'origine: 
Aristotele e la Poetica (rapporto di affinità e di opposizione con l'epos). 

Eschilo: vita e opere. 
Persiani : il tema storico; invidia degli dei e colpa umana. “La battaglia 
di Salamina”(vv. 353-432). 

Sette contro Tebe: la contaminazione all'interno del geénov. Eteocle: 

geénov e poéliv. “Uno scudo pieno di sangue”(vv. 39-68); “La settima 

porta” (vv. 631-719). 
Prometeo incatenato: l'eroe “culturale” e l'ambiguità del “ritratto” di Zeus 
fornita dal Titano. Prologo: “Prometeo incatenato alla rupe” (vv. 1-105); 
“La sapienza di Prometeo” (vv.436-506). 
ORESTEA 

Agamennone: l'apprendimento tramite la sofferenza (paéjei maéjov). 

“Prologo notturno” (vv.1-39); Parodo, “Conoscenza e sofferenza” 
(vv.40-82, 104-257 in fotocopia). “Clitemnestra accoglie Agamennone” 
(vv.855-974); “La morte di Agamennone” (vv. 1372-1447). 
Coefore: La “missione” di Oreste. “La vendetta” (vv. 875-929). 
Eumenidi : Politica ed etica. Zeus:ordine cosmico e aporie. “Lo spettro 
di Clitemnestra” (vv. 94-197); “Il processo di Oreste” (vv. 681-753). 

Erodoto: Lo spazio della novella . I,8-12 “Gige e Candaule” (in greco);  
I,30-33 “Il dialogo tra Creso e Solone”; III, 39-43 “L’anello di Policrate” 
(in greco). 

 



 
 
 
 
La classe ha lavorato in modo collaborativo e ordinato ed il clima è stato 
disteso. Le competenze linguistiche, a fine anno, possono generalmente 
considerarsi discrete. Molti alunni devono ancora lavorare su un metodo di 
studio più efficiente. 
 
CONTENUTI 
 
 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Workbook and Cds, Zanichelli, U5-U.9. 
 
 

 

William Shakespeare (integrazione del programma di terza) 
 
Si integra il lavoro fatto del terzo anno con la letture di brani da opere di W.S. 
per esplorare ulteriormente come questo autore teatrale abbia registrato 
l’ampia gamma di emozioni e sentimenti umani. Questo può aiutar a 
prendere consapevolezza delle proprie emozioni, a riconoscerle come parte 
della propria esperienza umana. 
 
Midsummer Night’s Dream 
The Merchant of Venice 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 

Culture and Literature, Zanichelli 

 
 

 
 
 



Future Choices 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell 
Un questionario per guidare una riflessione sulle attività dei percorsi formativi 
e sulla pianificazione del proprio futuro 
 
Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 

 

 
 
 

The British History of the 18th Century 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi accademici 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 
The Colonial development of England 
 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 
Culture and Literature, Zanichelli 



 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps 
 

 
 

THE RISE OF THE NOVEL 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
. 
 
 
D. Defoe Robinson Crusoe, The Journal of the Plague (fotocopie) 
H. Fielding, The History of Tom Jones, The effects of wine (fotocopie) 
S. Richardson, Pamela, Pamela refuses Mr B.’s Advances (fotocopie) 
J. Swift, Gulliver’s Travel Gulliver and the Lilliputians 
 
 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 
Culture and Literature, Zanichelli 
 
 
 

 
 
Educazione Civica 
 
Environmental Sustainability: basic concepts (secondo quadrimestre) 
 
 
Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 



 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Integrata con uso Gsuite  
 
 

 

Progetti 

Corsi ed esami per le certificazioni linguistiche (adesione individuale)  

Getting ready to work: the VideoCv, 

Spreading Ideas: video conferenza. 

 

Valutazioni (ad integrazione del documento del PTOF) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure tests simili a 
quelli proposti dalle certificazioni B2 . 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
 
 

Giugno 2022       Augusta Calderan 

 
 



 
 
 

 

 



Discipline:  Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dalla coordinatrice nella premessa. 
In riferimento, nello specifico, alle ore di filosofia e storia in classe, il livello di 
partecipazione attiva al dialogo educativo e costanza nell'impegno domestico 
non sono prassi consolidata per buona parte della classe. Il numero di 
interventi o solo di domande si è ridotta ulteriormente dopo il ritorno dell’attività 
didattica in presenza e questo ostacola decisamente il consolidarsi delle 
competenze dei singoli, che nella maggior parte dei casi dimostrano un 
interesse per le discipline solamente in corrispondenza delle occasioni di 
verifica. Anche nei momenti in cui alcuni allievi si sono resi disponibili per 
qualche approfondimento non è stato possibile un esercizio delle strategie 
argomentative essendo gli studenti davvero restii a cogliere le varie occasioni 
di dialogo o gli spunti di riflessione e quindi le esposizioni hanno finito per 
tradursi, nella maggior parte dei casi, in meri esercizi di prestazione 
mnemonica. Alcuni allievi inoltre faticano a considerare l’aderenza alle 
consegne e l’utilizzo del linguaggio specifico un obiettivo da conquistare, sia 
allo scritto che all’orale. 
Tali difficoltà sono emerse in particolare durante le verifiche sommative del 
secondo quadrimestre, che sono risultate per qualcuno piuttosto deludenti e 
hanno quindi indotto l’insegnante a decidere di non affrontare l’introduzione al 
pensiero di Hegel in filosofia. 

Argomenti di Storia 

• Consolidamento dell'assolutismo e nascita della monarchia 
parlamentare in Inghilterra: il dibattito filosofico-politico. 

• Le teorie economiche: capitalismo, mercantilismo e colbertismo, 
fisiocrazia, liberismo. 

• Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire 

• L'assolutismo illuminato 

• La guerra di indipendenza americana 

• La Francia alla vigilia della Rivoluzione 

• Le tre fasi della Rivoluzione francese 

• L'ascesa politica di Napoleone 

• L'Europa nell'età napoleonica 

• L'Europa della Restaurazione 

• Il Risorgimento italiano 

• L'Europa tra il 1850 e il 1870: caratteri generali 

• I problemi del Regno d’Italia 

• Destra e sinistra storica 



Argomenti di Filosofia 

• Ripasso sulla terminologia specifica 

• La filosofia nell'età ellenistica e nell'età romana. 
• La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 

• L'età del Rinascimento e l'Umanesimo: la visione della Natura tra magia e 
scienza 

La filosofia politica 

• Utopia di Tommaso Moro 
• Stato di natura e contratto sociale in T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau 

• Passioni e libertà in Spinoza 

Le origini della scienza moderna 

• La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 

• Il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone e Cartesio  
• Il discorso sul metodo (lettura integrale) 
• L' Empirismo di Locke (critica all’idea di sostanza) e Hume (critica al 

principio di causalità) 

• Il Crticismo kantiano 

• Il Romanticismo: caratteri generali 

• Fichte: le tre fasi del pensiero politico e I discorsi alla nazione tedesca 

Verifiche: 

• Interrogazione orale 

• Verifica scritta con domande aperte e prove oggettive 

• Domande flash 

• Esercitazioni individuali  

• Produzioni scritte  

• Analisi del testo  

Criteri di verifica e di valutazione: 

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 

sempre oggetto di valutazione 

La valutazione sommativa terrà presente il livello di conoscenze e competenze 

acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 

nell’apprendimento. 

 



CLASSE 4A CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: CARLO SCAGNOL 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta, nel complessso, da alunni diligenti, che svolgono 
abbastanza regolaremente i compiti assegnati, attenti in classe, anche se la 
partecipazione al dialogo educativo è piuttosto povera a causa del carattere 
prevalentemente introverso degli alunni. Ovviamente, questa classe, come 
tutte le altre, ha risentito delle numerose interruzioni e delle difficoltà dovute 
agli anni di cosidetta pandemia. Per tale motivo, i concetti e le competenze 
sono stati assimilati in maniera meno approfondita e completa rispetto a 
quanto si era abituati in tempi normali. Ritengo, tuttavia, che, nonostante 
questo inconveniente, gli alunni possano procedere senza particolari difficoltà 
nel loro percorso di studi. 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità, che, però, è stata poco 
sfruttata.  
 



 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
Le funzioni: Le funzioni numeriche. Funzioni definite per casi. Le funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive. La funzione inversa. [Vol 4, cap. 12, paragrafi 1, 
2, 3.] 
 
Esponenziali e logaritmi. Le potenze con esponente intero o razionale. Le 
potenze con esponente reale. Le proprietà delle potenze con esponente 
reale. La funzione esponenziale e il suo grafico. Le equazioni esponenziali. 
La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La formula del 
cambiamento di base. La funzione logaritmica e il suo grafico. Le equazioni 
logaritmiche. Risoluzione di equazioni esponenziali mediante logaritmi. Cenni 
alle disequazioni esponenziali e logaritmiche. [Vol 4, cap. 13, paragrafi 1, 2, 
3, 4. Capitolo 14, tutto.] 
 
 
Le funzioni goniometriche. La misura degli angoli: gli angoli e la loro 
ampiezza. La misura in gradi e in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa. 
Gli angoli orientati. La circonferenza goniometrica.  
Le funzioni seno e coseno: Le variazioni delle funzioni seno e coseno. I 
grafici delle funzioni seno e coseno. Il periodo delle funzioni seno e coseno. 
La sinusoide e la cosinusoide. La prima relazione fondamentale della 
goniometria. La funzione tangente. La tangente di un angolo. Un altro modo 
di definire la tangente. Le variazioni della funzione tangente. Il grafico della 
funzione tangente. Il periodo della funzione tangente. Il significato 
goniometrico del coefficiente angolare di una retta. La seconda relazione 



fondamentale della goniometria. Cenni alle funzioni secante, cosecante e 
cotangente. 
Le funzioni goniometriche di angoli particolari. L’angolo 

6
π . L’angolo 

4
π . 

L’angolo 
3
π . 

Le funzioni goniometriche inverse. La funzione inversa di seny x= . La 
funzione inversa di cosy x= . La funzione inversa di tgy x= .  
Gli angoli associati. Le funzioni goniometriche di angoli associati. La 
riduzione al primo quadrante. [Vol 4, cap. 15, paragrafi da 1 a 6.] 
 
Le formule goniometriche di addizione e di sottrazione. Le formule di 
duplicazione .  Le identità goniometriche. Le identità verificabili con le formule 
di addizione e sottrazione. Le identità verificabili con le formule di 
duplicazione.  [Vol 4, cap. 16, paragrafi 1, 2.] 
 
Le equazioni goniometriche elementari. La scrittura sintetica delle soluzioni di 
un’equazione. Le equazioni elementari del tipo sen x a= . Le equazioni 
elementari del tipo cos x b= . Le equazioni elementari del tipo tg x c= . Particolari 
equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili a equazioni 
elementari. Le equazioni omogenee in seno e coseno o a esse riconducibili. 
[Vol 4, cap. 17, paragrafi 1 e 3.] 
 
Cenni ai teoremi sui triangoli rettangoli.   
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
 
L’energia meccanica. Il lavoro. Definizione di lavoro nei vari casi: forza e 
spostamento paralleli, forza e spostamento antiparalleli, forza e spostamento 
ortogonali. Il lavoro come prodotto scalare. Definizione di lavoro nel caso 
generico in cui la forza non è costante e lo spostamento non è rettilineo. La 
potenza. L’energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica (con 
dimostrazione semplificata). Definizione di forze conservative e forze non 
conservative. Il lavoro della forza peso. La forza peso è conservativa. Calcolo 
del lavoro della forza peso. Definizione dell’energia potenziale gravitazionale 
U mgh= . Calcolo del lavoro della forza elastica. Definizione di energia 
potenziale elastica. Dimostrazione della conservazione dell’energia 
meccanica. [Volume 1, cap. 10 tutto.] 
 
 



La gravitazione. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il 
valore della costante G. L’accelerazione di gravità sulla superficie di un 
pianeta. Il moto dei satelliti. La velocità dei satelliti in orbita circolare. La forza 
gravitazionale è conservativa. Energia potenziale gravitazionale. [Volume 1, 
capitolo 12 tutto.] 
 
La temperatura. La scala Celsius e la scala Kelvin. Proprietà termiche dei 
gas: leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti. 
[Volume 2, cap. 14 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] 
 
Il calore. Calore e lavoro. L’unità di misura del calore. Il calore specifico. La 
capacità termica. Legge fondamentale della calorimetria Q cm tΔ = Δ . 
Determinazione del calore specifico mediante il calorimetro. Determinazione 
della temperatura di equilibrio. [Volume 2, cap. 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, (5 e 6 
qualitativamente)] 
 
 
Il primo principio della termodinamica. Sistema termodinamico. Stato 
termodinamico di un sistema. Primo principio della termodinamica. Energia 
interna come funzione di stato. Trasformazioni termodinamiche adiabatiche, 
isoterme, isobare, isocore, cicliche. Il piano di Clapeyron. Rappresentazione 
grafica del lavoro e definizione del lavoro in una trasformazione generica. 
[Volume 2, cap. 18 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 
 
 
  
 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 4Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 
La classe nel corso dell’anno ha mantenuto la sua fisionomia di gruppo 
inibito sul piano relazionale sia tra compagni che con la docente. Gli studenti 
motivati o per lo meno diligenti si sono dimostrati difficilmente dialoganti 
durante le lezioni se non alcuni, altri sono risultati in difficoltà a causa di 
manifeste rigidità nello stile cognitivo, per situazioni di disagio personale o 
scarsamente motivati allo studio di questa disciplina.  
Durante le spiegazioni in classe il clima è stato influenzato dalla ritrosia degli 
studenti nel farsi coinvolgere nel dialogo educativo-didattico e per quanto 
concerne il programma, il perdurare dell’emergenza sanitaria e le difficoltà di 
instaurare una fattiva collaborazione hanno portato ad un rallentamento nel 
ritmo di lavoro. La classe ha infatti continuato a manifestare una certa 
difficoltà nell’individuare i concetti fondamentali da acquisire ed applicare, 
permangono inoltre alcuni ostacoli nell’utilizzo rigoroso dei procedimenti 
logico-matematici nella risoluzione degli esercizi di chimica.  
Per tale motivo la docente ha deciso di soffermarsi maggiormente su questi 
temi per tentare un lavoro di rinforzo e consolidamento in itinere e non 
tralasciare alcuno dei principali temi previsti dal Piano di Lavoro. Ci si è 
dedicati alla biologia solo nell’ultimo periodo, peraltro riprendendo 
l’argomento dell’apparato cardio-circolatorio accennato lo scorso anno ma 
non completato e che gli studenti dimostravano di non essere riusciti ad 
affrontare autonomamente durante l’estate.  
 
A fine anno metà classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate ad un livello tra il discreto e il buono, solo alcuni 
hanno raggiunto livelli molto buoni, diversi gli studenti che si attestano su 
livelli sufficienti. Permangono le difficoltà evidenziate durante tutto l’anno 
scolastico per tre studenti ai quali si consiglierà del lavoro estivo di 
consolidamento sia dei contenuti che del metodo di studio. Due le situazioni 
particolarmente gravi in termini di lacune diffuse relativamente al programma 
dell’anno e pregresse, anche a causa delle numerose assenze e della 
discontinuità del lavoro svolto. 
 
 
 



Competenze raggiunte 
 

- Utilizzare vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione. 
- Spiegare i fenomeni legati alle proprietà colligative delle soluzioni. 
- Leggere i diagrammi di solubilità. 
- Definire che cos’è l’energia interna di un  sistema e distinguere le sue 

componenti (energia termica, nucleare, chimica). 
- Valutare il potere calorifico dei combustibili e il valore energetico degli 

alimenti. 
- Individuare le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, spiegare 

l’impatto ambientale che hanno quest’ultime. 
- Spiegare la cinetica di una reazione alla luce della teoria degli urti 

efficaci. 
- Definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione. 
- Definire l’equilibrio chimico e la sua costante. 
- Riconoscere che Keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali. 
- Prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di  Keq e Q. 
- Applicare il principio di Le Chatelier. 
- Spiegare la relazione tra Kps e solubilità di una sostanza. 
- Spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base. 
- Stabilire la forza di un acido o di una base noto il valore di Ka o di Kb. 
- Calcolare il pH di acidi e basi forti e deboli. 
- Definire cosa si intenda per soluzione tampone. 

 
- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue, individuare le differenti funzioni che 

esse svolgono. 
- Descrivere i passaggi del processo coagulativo. 
- Descrivere segni caratteristici e fasi del processo infiammatorio. 

 

Programma svolto 
 

CHIMICA 

Dalla mole alle proprietà colligative (Cap.9) 
Il numero di Avogadro e la mole 
La concentrazione delle soluzioni 



La stechiometria – reagente limitante e in eccesso 
Le proprietà colligative 
 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia (Cap.10-11) 
L’energia interna 
L’energia chimica e le trasformazioni della materia 
L’energia dai combustibili e dagli alimenti 
Risorse energetiche ed equilibrio ambientale 
La velocità delle reazioni chimiche  
Urti tra le particelle ed energia di attivazione 
Energia di attivazione e catalisi 
Le reazioni all’equilibrio (Keq e come spostare un equilibrio) 
 

Acidi e basi (Cap. 13) 
La teoria di Arrhenius e Bronsted e Lowry 
La scala del pH 
La forza degli acidi e delle basi 
I sistemi tampone 
 

BIOLOGIA 

 

Il sistema circolatorio e il sangue (Unità 5) 
Organizzazione del sistema circolatorio 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie del sistema cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
Parametri analizzati in un prelievo di sangue 
La cascata coagulativa 
Segni caratteristici e fasi del processo infiammatorio 
 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, seguenti temi sono stati approfonditi in relazione allo svolgimento del 
programma curricolare della disciplina: 
 
Obiettivo 7: Energia pulita ed accessibile 
Energia e risorse per l’astronave Terra : energia dai fiumi, dal mare, dal sole 
e dal vento. 



 

Attività di approfondimento  
 

L’uscita per visitare un sito d’interesse per l’archeologia industriale quale la 
centrale idroelettrica di Malnisio, programmata verso fine anno in 
considerazione della delicata situazione epidemiologica e del difficile anno 
scolastico vissuto dalla classe, non si è potuta svolgere. Tale visita avrebbe 
dovuto chiudere il lavoro di approfondimento sulle energie alternative svolto 
all’interno della disciplina. 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica digitale integrata nel corso dell’anno scolastico sono stati 
utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi; 
- la presentazione di approfondimenti personali 

Gli studenti sottoposti a quarantena hanno inoltre sempre potuto usufruire 
delle videolezioni in collegamento con la classe. 
 
I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella 
attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari 
con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente e presentazione di approfondimenti personali. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 



inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti e 
dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
Pordenone, 4 giugno 2022 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2021-2022 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica  PIANO  DI  LAVORO: 4Ac  LICEO  CLASSICO 
 
La situazione della classe si è sostanzialmente stabilizzata dopo un inizio 
difficoltoso a ragione della situazione dell’anno precedente e per la novità 
dell’inserimento di un nuovo allievo. Le attività proposte sono state incentrate 
sulla collaborazione fra gli studenti, ma fin da subito si sono riscontrati limiti 
alla collaborazione e difficoltà relazionali divenute più evidenti man mano che 
cresceva il carico di lavoro, che ha reso manifeste fragilità nell’organizzazione 
e nel metodo di lavoro. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di 
conoscenze e competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del 
lavoro dei prossimi anni. Sono state svolte 36 ore e 11 di educazione civica, 
su 66 previste. 
 
L’attività didattica si è svolta con le metodologie indicate in programmazione 
e quelle adottate per la didattica a distanza (DaD), giungendo ad un 
soddisfacente livello di completamento dell’attività didattica programmata, è 
stato garantito lo svolgimento delle principali attività di apprendimento e il 
percorso è stato portato a compimento. L’attività didattica si è svolta, 
nonostante svariate assenze e vari casi di DAD, con una certa regolarità e 
con le metodologie indicate in programmazione, nonostante difficoltà di 
contatto, connessione, esposizione orale, tempi ridotti e rapporti umani limitati 
dalle restrizioni per il COVID, oltre all’inattesa istallazione di Dashboard che 
dal mese di aprile ha rallentato la normale attività didattica. Le difficoltà 
incontrate sono state superate grazie ad attività di recupero in itinere, si è 
lavorato molto sul metodo di studio e le strategie metacognitive applicate al 
compito. L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale 
sintetizzato nel PTOF, ha previsto  -  
La lettura formale dell’opera d’arte (punto, linea, figura, luce, colore e regole 
compositive. (sett) 

 Il Trecento fra architettura, pittura e scultura (ott) 

 Presentazioni: grandi trasformazioni del primo Rinascimento (ott-nov-dic) 

 Educazione civica (11 ore): Elaborazione del materiale relativo 
all’incontro con Lorenzo Pallini a Cinemazero, regista del Docufilm su 
Franco Fortini, riflessioni sulla storia del Novecento e costruzione della 
LINEA DEL TEMPO del 1900 (Biografia e storia a confronto). 

 I maestri del secondo Rinascimento (genn-mar) 

 Educazione civica: organizzazione e gestione attività per COLTIVA LA 
VITA: evento sulla donazione organi, sangue, midollo e Ail in ricordo di 
Lorenzo Pegolo per i suoi 18 anni il 21.5.2022. 

 Manierismo e Barocco: cenni (mag)  
Percorsi tematici: le tecniche artistiche: i sistemi costruttivi in architettura; La 
trattatistica; la pittura fiamminga fra 400 e 600; lettura e uso delle mappe, 
cartine e planimetrie. Sviluppo della attività sull’UDA. Le verifiche e la 
valutazione hanno seguito i parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale.  
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 4A del liceo classico, costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da tredici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso; in ogni modo ha 
partecipato con alterno interesse e impegno alle proposte motorie. La 
globalità degli studenti, nel limite delle loro capacità, si è messa alla prova 
anche nelle attività motorie più impegnative, faticose, complesse e 
competitive. A tal proposito mi preme sottolineare che alcune componenti 
della parte femminile partecipano solo se chiamate in causa da una 
prospettiva di voto, mentre avrebbero la necessità di provare le attività 
assiduamente, per migliorarsi sempre. Auspico che tale loro comportamento 
diventi più partecipativo, supportato dalla fatica e dal piacere di mettersi in 
gioco per progredire. 

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito ma non abbastanza unito; 
la quasi totalità dei ragazzi comunica in modo spontaneo ed educato. 
Evidenzio che la classe rimane in ogni modo divisa per interessi e affinità di 
carattere.  

Le lezioni si sono tenute di sabato dalle 11.10 alle 13.10 nella palestra 
di P.zza Maestri del lavoro2. Diverse volte, nel corso dell’anno scolastico, 
l’attività si è svolta in ambiente naturale - nei parchi cittadini.  
 
Competenze 

Il costante impegno e il minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Comunque specifico che i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle 
capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, sono stati condizionati 
dalla situazione di inattività motoria causa COVID19. Gli studenti hanno 
incontrato difficoltà nel sostenere le prove di verifica, dove talvolta hanno 
raggiunto esiti poco soddisfacenti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate 
nei testi di scuola media superiore.   

Per questo motivo sarà utile che tutti gli studenti imparino a muoversi 
con continuità e impegno nel corso delle vacanze estive, in modo da allenare 
il corpo alla fatica, con l’obiettivo di migliorare sia le capacità fisiche sia il loro 
stato di salute psicologica.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
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individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 

Contenuti disciplinari: quando è stato possibile, sono state privilegiate le 
attività all'aperto.  

Sono stati svolti e trattati gli argomenti programmati. Non sono stati 
approfonditi particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma 
sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione dell’attività pratica. 

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito del COVID19, si sono svolte 
le seguenti attività:  
- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata nei parchi cittadini 
- in palestra: esercizi di riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

inferiori; coordinazione arti superiori/inferiori; potenziamento muscolare 
dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli addominali; 
esercitazioni di equilibrio statico, dinamico e in fase di volo; 
esercitazioni individuali a carico naturale; test motori di valutazione dei 
livelli di partenza e di arrivo. Giochi sportivi: pallavolo, pallamano, calcio 
a cinque, badminton, unihockey e ultimate - frisbee. Giochi tradizionali. 
Nel corso del secondo quadrimestre ho creato l’attività “km e benessere”,  

invitando i ragazzi a camminare durante la settimana per rinforzare il 
movimento aerobico e cardiovascolare. Si tratta di un esercizio semplice, alla 
portata di tutti, necessario per mantenersi in salute e migliorare il proprio 
benessere psicofisico. Purtroppo solo pochi studenti si sono impegnati a 
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svolgere questa attività; forse non hanno ancora percepito l’importanza del 
movimento come abitudine quotidiana utile per mantenere in salute corpo e 
mente. 

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica la classe ha sviluppato  
durante il corso del I quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la 
salute pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio 
polmonare e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 
Sportive, nello sviluppo pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate 
dall’Educazione Civica, nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e 
Costituzione. Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia 
materia, dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, 
dell’ambiente, la solidarietà, la collaborazione, il fair play. 

 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura nell’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 

Per l’attività “km e benessere” ho chiesto ai ragazzi di registrare i 
chilometri percorsi, dimostrabili attraverso gli screenshot dei loro cellulari, per 
poi  spedirmi il tutto con e-mail. L’attività era da svolgersi in autonomia, al di 
fuori dell’orario scolastico; pur essendo facoltativa e non obbligatoria, è stata 
valutata in modo coerente all’impegno profuso, tramite apposite tabelle di 
valutazione da me create.  
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Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 
Suggerimenti e miglioramenti 

Per concludere confermo i suggerimenti già precedentemente esposti: 
è necessario, ora più di prima, adottare sane abitudini di vita, come ad 
esempio andare a correre e a camminare più spesso, usare la bicicletta per 
gli spostamenti, considerare il movimento una base importante per la crescita 
e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 
 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 4ac

La classe 4Ac è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Tutti gli
alunni si sono dimostrati molto attenti e interessati, ma piuttosto silenziosi e a
disagio nel dialogare e nel condividere le proprie idee ed esperienze sui temi
trattati, anche in occasione di attività in piccoli gruppi. L’atteggiamento in
generale è stato passivo ma corretto, permettendo il raggiungimento di
risultati soddisfacenti.

Contenuti trattati

● Amore umano e amore divino (convivenza, unione civile, matrimonio,
divorzio, confronti tra religioni, amore per il prossimo);

● Educazione alla legalità (le mafie, le vittime delle mafie, Libera);
● Bioetica di fine vita (eutanasia, suicidio assistito, biotestamento)
● I diritti umani (la pena di morte);
● Scienza e fede.

Metodologia utilizzata

Sia in presenza che a distanza si è optato per lezioni interattive, visione di
filmati o letture che favorissero il dialogo, giochi interattivi, quiz con Kahoot,
questionari, analisi di documenti, ricerche autonome.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot e Google moduli.
Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse
dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico.



EDUCAZIONE CIVICA 

Durante quest’anno scolastico sono stati sviluppati i seguenti macrotemi: 

• A. Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei 
beni comuni, diritti umani 

• B. Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica (salute 
pubblica, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale). 

Le varie discipline hanno quindi perseguito le seguenti competenze e abilità 
generali: 

Macrotema A 

• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese;  
• essere consapevoli del valore e delle regole della vita comunitaria, 

anche attraverso la conoscenza di elementi fondamentali del diritto (in 
particolare diritto del lavoro);  

• cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
e formulare risposte personali argomentate;   

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza.  
 

Macrotema B 

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità; 

• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, acquisendone elementi formativi di base;  

• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.  

I momenti di valutazione sono stati cinque, due nel primo quadrimestre  e tre 
nel secondo. 

Le ore totali dedicate alle varie attività sono state 45. 

Di seguito i contributi specifici delle varie discipline. 

	

	



PRIMO	QUADRIMESTRE	

MATERIA	 ORE	 CONTENUTI	

LATINO E GRECO 1 Le origini del diritto: Lucrezio 

FILOSOFIA E STORIA 5 Liberalismo, assolutismo e 
costituzionalismo 

INGLESE 1 Conferenza prof. Armaroli 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

2 

 

 

 

Energia per l’astronave terra 

STORIA DELL’ARTE 11 
Fortini e il 900 

 

SCIENZE MOTORIE 2 
Corso rianimazione cardio-
polmonare 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MATERIA ORE CONTENUTI 

ITALIANO 3 Cesare Beccaria  



LATINO E GRECO 4 Le origini del diritto 

FILOSOFIA E 
STORIA 

4 Rapporti civili e politici 

INGLESE 4 Presentations 

SCIENZE NATURALI 4 Le energie alternative 

MATEMATICA E 
FISICA 

2  L’energia e la sua conservazione 

IRC 2 Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino 

 

	


